
CITTA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE AFFARI GENERALI

AWISO DI SELEZONE

setezione pubblica per it rectutamento dei beneficiari di cui alla manifestazione d'lnteresse

rivolta ad'Enti Pubblici per ta presentazione di percorsi di politiche attive per Ia realizzazione

di Tirocini di lnclusione Soirale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

Decreto n. 12824 del 18/10/2019 - Burc. N. 116 del 18/10/2019

Preso atto della Deliberazione delle Giunta comunale n.239 del 04.1',I.2019 con cui il comune di

Reggio calabria ha partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per awiare n.60 soggetti,

preiédentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, ex art. 7 di cui all'Awiso
'Pubblico 

approvato dalla Regione calabria con il citato decreto n 1282412019, in percorsi di politica

attiva del lavoro nella modalità di tirocinio di inclusione sociale'

Visto il Decreto regionale n.16748 del 23.12.2019 con il quale l'Ente è stato ammesso ad awiare

n.60 soggetti ex peicettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini

di Inclusione sociale della durata di 12 mesi;

Con il presente Awiso il Comune di Reggio Calabria

n.60(sessanta) unità, disoccupati ex percettori di mobilità

Vista la Manifestazione d'lnteresse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di

di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex
ool itiche attive f inal izzati alla rcalizzazione
oercettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 181 10t2019 - Burc. N. 1 I 6 del 1 8/1 0/201 9;

intende procedere alla selezione di

in deroga, da ulilizzare in percorsi di

tirocinio per un periodo di 12 mesi, come previsto Decreto n'

BUR della Calabria n. 116 del 18 ottobre 2018.

12824 del 1811012019 pubblicato sul

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo Ente, i

soggetti precedentemente 
'n.éliti 

net bacino dei percettori di mobilità in deroga aventi i requisiti di

cui all'Articolo 12 dell'Awiso Pubblico.
I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriii nel bacino dei percettori di

mobilità in deroga, con decrelo della Regione calabria o prowedimento equipollente, ed esclusi dal

benefìcio diretto dell'indennità di mobilità per I'anno 2016 dall'Acccrdo quadro del 0711212O16 per

effetto della vigente normativa. I soggetti in questione, al momento di presentazione dell'istanza ai

percorsi di politica attiva, devono:

I Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n 150 e s'm i' da almeno sel

mesi;
Inrelazionea|predettorequisitosispecificachelaRegioneCa|abriahachiaritocheèda
intendersi ugualmente posseduto qualora i soggetti interessati effettuino una dichiarazione'

ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi nella cOndizione di essere "/avoratori senzà un impiego

rego|armenteretribuitodaa|menoseimesi,,,percomeprevistoda||'art.2puntoh)de|Decreton.1527
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del 1210212019 pubblicato sul BURC n. 29 del 26t)2l2}1g, attuativo de a DG R n. 422 det 2 gti}t2}la
avente ad oggetto 'Receplm ento Linee guida per i tirocini di oientanento, formazione e
inserimento/reinserimento finatÌzzati att'inctusione sociale, all'autonomia de e persone e alla
riabilitazione", approvate dala conferenza permanente per i rapporti tra ro stato, re Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22tO1l2O1S".

2 Avere una Dichiarazione di lmmediata Disponibilità (DlD) valida e aver sottoscritto it patto di
servizio Personarizzato ai sensi del D.Lgs.r50/2015 presso i centri per l,rmpiego;

3 Non aver riportato condanne penali;

4 Non essere destinatado di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;

5 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali:
6 Essere residenti nella regione Calabria;
7 Non essere ricompresi tra i soggetti, per iquali si è proceduto alla reiezione delle istanze di

mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui at DDG n. 4877 del 12 maggio 2017
pubblicato sul BURC n. 61 del 27 to6l2o17, avente ad oggetto "lstanze di mobilità presentate
nell'anno 2014 - presa d'alto determinazioni lNpS Calabria,';

8 Non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPl, Dis-Coll, altra indennità di disoccupazione);
9 Non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma "Garanzia Giovani,'o ner percorsi

di tirocinio dell'Awiso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva" della Regione Calabria di cui
al DDG n. 12951 det22/11/2017;

l0 Non essere stati awiati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali: DDG n.
2285 der 09/03/2016 - "uffici ciudiziari", DDG n. 8859 det 28t07t2016 e s.m.i. -,rMruR". DDG
n. 6160 del 3110512016 e s.m.i. -,,Beni Culturati',;

Di seguito sono indicati gli Ambiti di Attività previsti:
Ambito di attività

uorenvo: uttttzzare i soggetfi percettori di mobilità al nn.Oi tr_asferire te aOeguate
competenze negli specifìci ambiti culturali che I'ente attua nelle programmate attivita del
senore competente, ed in particolare:
'1. promozione turistica e culturale
2. eventi e marketing territoriale
3. gestione amministrativa tassa di soqqiorno
Attività di supporto e comglementari:
'1. alia segreteria organizzativa degli eventi di promozione turistica,
z. ne a rendrcontazione delle attivilà amministrative relative alla tassa di soggiorno,
3. nelle attività di informazioni ed assistenza at pubbtico ourante ta rèaliZàzìone oeigrandi eventi urbani organizzati dallente, ad esempio estate reggina. feste mìriane,
festività natalizie-
obiettivo: miglioramento defla quarità dei servizi attraverso, potenziar'entò dei servizi
reference, accoglienza, informazione e distribuzione: potenziamento del servrzo eprestito interbibliotecario; organizzazione di iniziative cuiturall aperte alla cittadinanza;
potenziamento del progetto "natj x leggere'e formazione "scrittu.a e lettura creatjva,,.
Attività : accoglienza e assistenza degli utenti e studenti; istruzione all,utenza sule
procedure automatjche; riordino dej volumi movimentati nelle sale a scaffale àpeno;
repenmento materiali librari conservati nei magazini: ricognizioni inventariali: istruzrone
degli utenti sulle modajità di consuttazione; reatizazióne rno"tr" 

" "iririàÀ." in
mediateca.

ti;ÉÈrtìi#:" 
*'' 'E o'sc u' "'deerure dssresaaone sooare per restitu'rle alla

Attività skumentali complementari e di supporto alle attività di competenza del comandopolizia municioale in materia embjentrtc
Ambito tutela dei beni comuni Obiettivo: incremento ordinato conoscenza del patrimonio immobiliare der comune

al fìne di poterlo qestire con la
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servizìo a domicilio nell'erooazione dei servizi
soddisfare i bisognì provenienti dalle fasce deboli di cittadini
Attività di supporto agli ufficiali di stato cìvile nell'erogazione dei servizi demograÎci ai

cittadini portatori di bisogni particolari (disabili, anziani, detenuti)

8qi9$@: informatizzazione - concessione loculi e suoli cimiteriali-innalzamento
qualitatìvo del servizio reso all'utenza con riduzione sostanzìale dei tempi di evasione
delle richieste dei cittadini
Attivitàr archiviazione digitale e gestione informatizata delle concessìoni dmiteriali -
ricognizione delle aree cimiteriali iorganizzazione e nuova toponomastica-
catalogazione della normativa cimiteriale di riferimento
Obiettivo: informatizzazione archivio tecnico
Attività :

Altro (attività di interesse generale
per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità
sociale)

ricognizione dei dati amministrati presenta negli uffici comunali,
banca dati esistente.

Non sono previste facititazioni per i tirocinanti.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente awiso, scaricabile

dal sito del Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: www.reggiocal.it o reperibile presso

gli uffici dell'Ente siti in Reggio Calabria palazzo Ce.Dir. torre lV piano lll Settore Affari Generali.

LedomandedovrannoeSSerepresentafe,@,debitamente
sottoscritte, in uno dei seguenti modi :

1. a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: risorse-umane@pec.reggiocal.it .lníale
circostanza :

- farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell'ente;

- la domanda ed idocumenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i

documenti così firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile e

conforme a ouanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82l2OO5 e

s. m.i. ):

qualora il candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e tutti

gli allegati dovranno risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato pd!. , )
non modificabite e trasmessi come allegati, pena l'esclusione del candidato allà- ( (/

partecipazione alla selezione;

2.

L'indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente ed a pena dl

esclusione riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato.

direttamente mediante consegna a mano presso I'ufficio protocollo del Comune di Reggio

Calabria entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando;

a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: comune di

Reggio Calabria Palazzo San Giorgio - Servizio - Archivio Protocollo Messi Albo;

Sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed idocumenti allegati owero

nell'oggetto della mail inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere riportata, oltre

all'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la dicitura : Maniteshzione d'lnteresse rívolta

ad Enti pubblici per Ia presentazione di percorsi di potitiche attive per la rèalizzazione di Tirocini di

tnctusione Socíale rivolti a disoccupati ex percettori cli mobitità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019

- Burc. N. 116 del 18/10/2019-Domanda di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente

da errore del candidato nell'ind icazione del recapito, né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi

natura comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che

presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dall'awiso di

selezione. Tuttavia tali omissioni non comportano I'esclusione dalla selezione qualora il possesso

del reouisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o

risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione allegata.

.t.
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Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:

1. copia del proprio documento di identità in corso di validità;

2. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato;
3. attestazione aggiornata rilasciata dal CPI territorialmente competente attestante imesi di

anzianità di disoccupazione (Scheda anagrafica Professionale o Scheda Situazione
Lavorativa). Pet Attestazione aggiornata si intende un documento riportante data non
antecedente n 01 10912019.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato dall'Awiso ed in
modalità difformi da quelle indicate nel presente Awiso .

Nell'ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all'Ente dovesse superare le unità
assegnate, sarà predisposta una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri di preferenza di cui
all'articolo 12 della Manifestazíone di interesse, di seguito riportati:

1. Soggetti awiati a politica attiva a seguito dell'Accordo quadro del 0711212016 che hanno svotto
almeno 12 mesi di tirocinio;

2. Residenza an agraÎica nel comune sede di svolgimento delle attività o in comuni limitrofi distanti
non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività;

3. Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla Scheda Anagrafica Professionale
presentata.

In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.

A riguardo si specifica che possono partecipare all'Awiso soggetti che alla data di presentazione
della domanda di partecipazione, svolgono il tirocinio nell'ambito della Manifestazione d'interesse
per la presentazione di percorsi di politiche attive di cui al Decreto n. 793 del 191O212O18. tultavia
quest'ultimi, al momento dell'awio del nuovo progetto da parte dell'Ente, devono aver cessato il
precedente tirocinio. Fino alla data di awio del nuovo progetto, il precedente tirocinio può prosegutre.
Non è possibile posticipare l'awio.

I soggetti collocati in posizione utile dovranno comunicare l'accettazione del tirocinio entro quindici
qiorni dalla pubblicazione delle graduatorie decorsi iquali saranno considerati rinunciatari e I'Ente
potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie. L'accettazione dovrà essere formalizzata su
apposito modello predisposto dal Comune di Reggio Calabria che sarà reso pubblico in fase di
pubblicazione della graduatoria. ll suddetto modello dovrà pervenire entro e non oltre 15 ouindici
giorni dalla pubblicazione della graduatoria nelle modalità che saranno rese note nella oredetta
pubblicazione.

L'accettazione del tirocinio presso I'Ente preclude al soggetto collocato in posizione utile la possibilità
di accettare successivamente presso altro Ente ospitante ove risulti candidato in oosizione utile.

La pubblicazione degli atti inerenti all'intera procedura awerrà sul sito istituzionale del Comune di
Reggio Calabria ed avrà valore a tutti gli effetti di legge quale notifica nei confronti degli interessati.

L'awio del tirocinio per i candidati ammessi è, comunque, subordinato all'effettiva finanziabilità da
parte Regione Calabria della proposta progettuale del Comune di Reggio Calabria.

I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno massimo di 20 ore settimanali. ogni
destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modatità del tirocinio di
inclusione sociale. Al singolo tirocinante competerà un'indennità mensile pari a € s00,00, erogata
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bimestralmente, per un contributo massimo totale concedibile pari a € 6.000,00. si precisa che
l'indennità corrisposta al tirocinante:

- rappresenta I'indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell,art_ 11 delle linee
guida regionali approvate con Decreto della Regione calabria n. 1527 del 12lo2l2o1g avente ad
oggetto: "Attuazionedgrn 472 del29.10.2018 "recepimento lineeguida per itirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia derre persone
e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015,,;
- non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente a supportare I'esperienza di tirocinio;
- sotto il profilo fiscare ha natura di reddito assimirato ar reddito di ravoro dipendente:
- non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed
economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziarr;
- non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

I percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio della
regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida Regionali approvate
con Decreto della Regione calabria n. 1s27 del 1210212019 pubblicate sul BURC n. 29 del 26
febbraio 2019.

Itirocinanti hanno diritto alla sospensione del tirocinio esclusivamente per i seguenti eventi:

/ maternità e paternità obbligatoria;
r' infortunio o malattia di lunga durata lunga; entrambi oevono avere una durata pari o suDenore

a 30 giorni solari per singolo evento;
/ chiusura correttiva defla durata di armeno 15 giorni sorari consecutivi.

ll periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i
limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l,obblioo di
corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al settore Affari Generali ai seguenti recapiti 0965-
-3622566-362250 I -3622529 -362257 4.

Reggio Calabria
10 FEB 20?0

D.ssa

rl

&\W
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